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INFORMATIVA PER CLIENTI/FORNITORI
Con la presente la informiamo che il regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali “GPDR” prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Ai sensi dell’Art.13 del Regolamento sopra citato, forniamo le seguenti informazioni:

o TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI:
Il titolare del trattamento dei dati che Lei ci fornirà è OP.EC. SAS con sede legale in Via
Provinciale, 130 – 23811 Ballabio (LC)

o TRATTAMENTI EFFETTUATI:
1. Raccolta mediante strumenti cartacei e informatici;
2. Registrazione mediante strumenti cartacei e informatici;
3. Conservazione mediante strumenti cartacei e informatici.

o BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI:
1.
2.
3.
4.

Contratto in essere;
Accordo in essere;
Obblighi ex legge;
Cooperazione con le pubbliche autorità.

In riferimento ai punti n° 1 e 2 del presente paragrafo la informiamo che il rifiuto di fornire I dati
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.

o FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI:
1. I dati che Lei ci fornirà saranno trattati al fine di rispettare gli obblighi connessi agli
accordi e/o ai rapport contrattuali in essere;
2. Per rispettare gli obblighi previsti per legge;
3. Per collaborare con le autorità pubbliche su loro esplicita richiesta.

o DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: in accordo con le finalità indicate,
potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
1. Amministrazione finanziaria, enti previdenziali ed assistenziali, autorità di pubblica
sicurezza;
2. Enti per servizi strettamente connessi alla nostra attività;
3. Assicurazioni;
4. Soggetti incaricati per la consulenza in materia amministrativa, fiscale, legale,
contrattuale;
5. Società incaricate per la manutenzione software e hardware.
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o PERIODO DI CONSERVAZIONE:
I dati da Lei forniti saranno conservati per il tempo necessario a completare le finilatà
illustrate dalla presente informativa.

o DIRITTI DELL’INTERESSATO: in qualsiasi momenti, ai sensi degli art. 1516-17-18 l’interessato può esercitare:
1. Il diritto di accesso alle informazioni riguardanti finalità, dati raccolti, destinatari dei dati,
periodo di conservazione;
2. Il diritto di chiedere la rettifica;
3. Il diritto di chiedere la cancellazione dei dati personali;
4. Il diritto di chiedere la limitazione del trattamento degli stessi;
5. Il diritto di opporsi al loro trattamento;
6. Il diritto di proporre reclamo ad un’auotorità di controllo<.
o

PORTABILITA’ DEI DATI:
Se richiesto, l’interessato riceverà in un formato di uso comune e facilmente leggibile da
un dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e che ci ha fornito.

Questi diritti si potranno esercitare tramite richiesta al Titolare del trattamento.
Diritto di modifica o di cancellazione dei dati da Voi forniteci dovranno pervenirci tramite posta
certificata all’indirizzo: OPECRIFIUTI@PEC.IT

Firmando la presente informativa si dichiara di averla letta e compresa in tutti i suoi punti e di
prestare il consenso ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento (UE) 679/2016 al trattamento dei dati per
le finalità indicate nella presente informativa.

Luogo e data

Firma dell’interessato
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